
AVVISO DI AFI'IDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, comma 2,lettera a) e
comma 6 DEL D. LGS. SADA16 e s.m.i.

CIGz 2B,42605534

1. ANIMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria - Dipartimento di Agraria

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura di affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2,lettera a) del D. Lgs. 5012016 e s.m.i.

DATA DI AGGIUDICAZIONE: 2911 ll20l8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: ai sensi dell'ar1. 95, comma 4,
del D.Lgs. 5012A16 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso

5. OGGETTO DELL'APPALTO: l{oleggio Pullman 54 posti per visita didattica

6, OI'ERATORI ECONOMICI NVITATI: N 1

7. IMPRESA AGGIUDICATARIA: ATAM - Azienda Trasporti Area Metropolitana - Via
Foro Boario - 89133 Reggio Calabria (RC)

IMPORTO AGGIUDICATO: € 363 "64 oltre IVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Valeria Barillà

Reggio Calabria, 06 12.2018
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291r112018
Decreto Direttore n. 395

Lutortzzazione a contrarre a mezzo Affidamento cliretto fuori MePA
(a,-t 36, comrta 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la
fornitura di un servizio di noleggio pullman da 54 posti per uscita didattica.
CIG: ZB4260553A

Il Direttore

i1D. Lgs. 18 aprile 2016" n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.,
la Legge 488/1999, art. 26',

il D P R 28 dicembre 2000, n. 445',
gli articoli 37 delD. Lgs. 3312013 ed I c. 32 della legge l9Al20l2" in materia
di "Amministrazione trasparente";
1o Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabrra, emanato con D.R. n.92 del29 marzo 2012,
la proposta di spesa presentata dal Dott. Matteo Bognanno, con la quale viene
richiesta la fornitura di un servizio dr noleggio pullman da 54 posti per una
uscita didattica rivolta agli studenti del CdS STA L25;
che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 449 della Legge
29612006, così come rnodificaio dall'ar-t. 1" comma 150, della Legge tzSlZdTZ
e dall'ar1..1, commi 1 e 7, del D. Lgs. g\lzAn, 1'Unìversità h;-l'obbligo di
approwigionarsi attraverso 1e Convenzioni Consip;
che ai sensi dell'ar-t. 1, comma 450, detta Legge 29612006. cosi come
modificato dall'ar-t l, comma 149, della Legge 22812012, l'Università è
tenuta all'osseranza dei principi di contenimento de1la spesa ed a fare
ricorso al Mercato elettronico della P.A
che, come da docume ntazione allegata ullu p.oporta di spesa, la fornitura di
che trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip afiiva;
che, come da documentazione allegata alla proposta di spesa, la predetta
fornitura non risulta disponibile sul MEPA,
che per effetto della Legge di Stabilità 2016 (L20BlZ0t5), le pubbliche
amministrazioni non sono obbligate al ricorso al mercato elettronico per
fbrniture di beni e servizi di importo inferiore ad € 1 000,00 oltre IVA;
il Decreto Legislativo 5012016 - Codice dei contratti pubblici - e, in
parlicolare, l'art. 36, comma 2,letteraa);
pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36,
comma 2.lrett, a) del D. Lgs. 5A12016 e delle Linee guida ANAC n. 4 del 26
ottobre 2016. di attuazione del Decreto L,egislativo 18 aprile 2016" n 50,
recanti "Procedure per 1'affidamento dei contratti pubblici di imporlo
inferiore alle soglie di rllevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017 " n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del I marzo 2018, riguardanti le procedure sotto soglia;
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chc I'ar1 95, cornma 4, lett. b) c c) del I) I.gs. ,50/20ì6 dispone che pcr lc
IÌrrniturc cc1 iscrvizi con caratteristiche standardizzalc o le cui condiziilni
sono clcfirritc dal mercato e di inrpofto inleriorc a euro 40 000 ò possibilc
ultlrz.r.are il criterio dcl nrinor pre/2.o.
che la fornitura in oggetto rientra nei lirliti cti valore prerristr dall art. .l(r,
comnìa 2, lett a) del D Lgs. .50/2016,
che, al fine di procedere all'alfidarlento cliretto della fbrnitr-rra ai sensi
dell'ar:t. 36 c.2lett a) del I).l,gs. 50/2016 c s m i alle migliori condizioni di
mercato c di valutarc la platca dci potcnziali alfidatari, nel rispetto dci
principi di irnparzialità. parita di tratlarncrìto, trasparcnza, rotazione dcgli
inviti e dcgli alfidamenti e dei principi gencrali di cur all'afi.30 riel I) Lgs
5012016 e s.ur r., ò stata elfeltuata una preliminare verifica esplorativa sul
Mcrcato liori Ml:Ì']A, avcrìtc ad oggetto la furnitura di un servizio di
noleggio pullnran da 54 posti, come da proposta di spesa,

che dalf indagine di mercato fiori Nrtepa si e potuto appLrrare la congruità dcl
prcz,z.o oflerlo dalla Ditta A'fAM *- Azienda 'I'rasporti Area Metropolitana
Via lroro Boario 891.13 lìeggio Calabria (RC), per la sr-rdclctta lbrnitura di
un sen,izio di noleggio pullnran cla 54 posti, pari ad € 36.1,64 oltrc IVA,
che la l)itta AI'AM Azicnda ['rasporli Area Metropt>litana Via Fo«l
Iloario 8913.ì Rcggio Calabria (RC), possredc i rccluisiti gencrali previsli
clall'arl 80 dcl I) Lgs. 5012016 c s.m i e che gli stessi sono stati oggctto di
prelirninare vcrif-tca finalizzata alla registrazione sul NItiPA oltre che trantitc
richicsta agli enti di rif-erimento, attraverso l'acc1r:isizione del DIJRC, della
visura camerale e del Casellario ANAC,
necessario, peftanto, procedere all'affrdamento diretto aiia I)itta A'I'AM ^

Azienda 'l'rasporli Àrca Mctropolitana Via Iìoro Iloario 89133 Reggio
C'alabria (RC), per la suddetta fòrnitura di un scrvizio di noleggio pullman da
54 posti, pcr un importo pari ad {'i 363,64 oltre IVA, per un totale di€ 400,00;
che il contratto verrà stipulato mcdiante ordinativo direlto di ftrrnitura luori
MlrlPA;
la disponibilità finanziaria a cotr)crtura della spesa complcssiva di € 400,00
IVA inclusa, a valere sui londi di dolazione dipartirnentale trPfl
AgrariaSegrAmrn AGR SA voce di bilancio 103020617 del correntc
esercizio lin anziario,
infìne. il rispelto clegli adernpimcnti in tema di Amrninistrazionc .l'rasparentc

di cr-ri al I).l.gs 33l2ol.i ed alla [-cggc 19012012 trarnitc putrblicazione clel
prcscnlc decrcto, ai sensi dell'arr. 29 del I).l,gs. 5Ol20l6 e s.rn i , nella
sczionc "Amrninistrazione 'lrasparentc" del sito wcb , ,,,,

l'ar1 zl0, comnla 1, lcttera b), del vigcnte Statuto di Atcnco, ai sensi del qualc
i1 Dircttore, in caso cli necessità ed indil'fcribile urgenza, adotta i

proiruedirnenti prorrvisori di competenza del Consiglio di Dipartirnento, da
s<:lttoporre a ratitìca nella sedurta imrnedialarncnte successiva,
pcflanto, la necessità e l'urgenza cli aclottare tempestivanrente tutti gli atli
gesttonali, atrministrativi. finanziari e contabili, funzionali all'espletantenlo
delle proccdure amntinistralivo/contabili correlate alla gestione clei lbndi di
ricerca, al {ìne di cvitare ritardi, corì possibilc non amrnissibilità c/o
decertilicazione della spesa;
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DECRETA

- Di aùtorrzzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., a mezzo ordinativo alla Ditta
ATAM - Azienda Trasporli Area Metropolitana - Via Foro Boario *-89133 Reggio
Calabria (RC), per la suddetta fornitura di un servizio di noleggio pullman da 54 posti, per
un imporlo pari ad € 363,64 oltre IVA, per un totale di € 400,00;

- Approvare l'ordine generato dal Software di contabilità Easy;
- La spesa complessiva, pari a € 400,00 IVA inclusa, graverà sui fondi tlPR

AgrariaSegrAmm AGR_SA voce di bilancio 103020617 del corrente esercizio finanziario;
- Di nominare il Dott. Matteo Bognanno, referente del suddetto acquisto, alla verifica di

regolare esecuzione della fornitura;
- Di nontinare lìesponsabile Unico delProcedimento la Dott.ssa Valeria Barilla,
- Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture

debitamente controllate, da parte dei competenti uffici amministrativi del Dipartimento di
Agraria, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e f-rscale.

Il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previstcl dall'aft.
i, comma 32. della legge 190/2012 e dal D.Lgs. 3312013, e pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del
D Lgs. 5012016 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web
irili_J::,,t1ìrii:,: ::, ai fini della generale conoscenza.

I1 presente decreto sarà sottoposto alla ratitica del Consiglio del Dipartimento.

Il Responsabile Servizio Speciale AIfari
Negoziali, Forniture e Gare

Dott. Antonio Gaspare Romeo

/2" * / ofr a,- /*//

Ratificato CdD n. .......del.....

Zimbalattt
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